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SALONCINO DELLA MUSICA

Collegium Pro Musica
Mariagrazia Liberatoscioli e Margherita Marincola voce recitante, danza, canto
Stefano Bagliano flauti, maestro di concerto
Federico Marincola voce, chitarra spagnola
Leonardo Massa violoncello, calascione

Testi e regia di Mariagrazia Liberatoscioli
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Molti miti della creazione collocano, all’origine del mon-
do, una vibrazione sonora – “In principio era il verbo” – un 
suono, una parola, un canto.
La musica può essere vista come un’eco della vibrazione 
primordiale e quindi mezzo di conoscenza, di elevazione, 
ma anche mezzo terapeutico.
La musica che sana, che guarisce è MUSICA MAGA.
Essa non è solo mezzo potente per penetrare nei segreti più 
profondi dell’universo, - l’Armonia sonora delle sfere celesti 
della Repubblica di Platone – è anche strumento di guarigione. 
Così Galeno, nella sua teoria degli umori, nel definire i quattro 
temperamenti umani, individua la malattia nella mancanza di 
equilibrio tra questi e ne suggerisce la guarigione attraverso 
un cambiamento da stato di coscienza quotidiano a stato di 
coscienza alterato per viaggiare nella realtà dei mondi spiri-
tuali e riportare potere, saggezza, guarigione.
Questa teoria, ripresa verso la metà del ‘400 dai Neoplatonici 
presso la corte dei Medici, ipotizza sette pianeti collegati ad altret-
tanti colori, profumi, piante e generi musicali, e “Magia planetaria” 
è il percorso della vita umana influenzata dal potere dei pianeti.
Sette pianeti, sette note musicali: diversi autori, diverse 
corrispondenze.

Quelle stesse sette note il cui nome fu indicato da Guido 
d’Arezzo che le ricavò dall’Inno a S. Giovanni (Santo per 
eccellenza esoterico). 
Se Galeno, dunque ipotizzava una possibile guarigione dall’e-
quilibrio dei quattro umori da lui teorizzati, quello che vi pro-
poniamo in questo spettacolo è un percorso di guarigione.
Quattro quadranti – l’Universo è costituito da numeri – af-
fermava Pitagora – e i quattro elementi fuoco, aria, acqua, 
terra – affermava Filolao – corrispondono al punto (unità 
fondamentale), ai due punti o linea (dualità), ai tre punti o 
piano (misura dello spazio e del tempo, la dinamica della 
vita, la creazione), ai quattro punti o spazio (la materialità, 
gli elementi strutturali).

Quattro stagioni: autunno, inverno, primavera, estate.
Quattro pianeti: Luna, Saturno, Giove e Marte.
Quattro umori: flemmatico, bile nera, sanguigno e bile gialla.
Quattro caratteri: flemmatico, malinconico, sanguigno e collerico.
Quattro elementi: acqua, terra, aria e fuoco.
Quattro fasi della vita: maturità, vecchiaia, infanzia e giovinezza.

Buona terapia, buona guarigione!
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AUTUNNO
umore: fl emma
carattere: fl emmatico, beato, lento, 
pigro, sereno, talentuoso
qualità elementari: umido
elementi: acqua
fasi della vita: maturità
sede: testa
pianeta: Luna

A. Falconiero (1585-1656) 
La suave melodia
M. Liberatoscioli
Ripetilo come una cantilena
Tradizionale del Salento 
Nia, nia, nia
A.Falconiero (1585-1656)
Brando detto Il melo
C. Bottegari (1554-1620)
Villanella Stanotte m’insognavo

INVERNO
umore: bile nera
carattere: malinconico, magro, debole, 
pallido, avaro, triste
qualità elementari: freddo
elementi: terra
fasi della vita: vecchiaia
sede: milza
pianeta: Saturno

Jacob Van Eyck (1590 - 1657) 
Daphne
M. Liberatoscioli
L’ombra della bellezza 
B. Marini (1594-1663)
Canzonetta  La Vecchia innamorata
C. Bottegari 
Villanella Mi stare pone totesche
G. B. Fontana (1571-1630)
Sonata Terza 
Anonimo (sec. XVII)
Canzonetta  La Mantovana

PRIMAVERA
umore: sangue 
carattere: sanguigno, rubicondo, 
gioviale, allegro, goloso
qualità elementari: caldo
elementi: aria
fasi della vita: infanzia
sede: cuore
pianeta: Giove

POESIA - Erano fi glie della terra e dell’acqua
C. Bottegari
Villanella Monicella mi farei
Jacob Van Eyck (1590 - 1657)
Engels Nachtegaeltje
C. Bottegari 
Villanella Che fai qua fi glia bella
D. Castello (c.1590-c.1658)
Sonata Seconda
Gioco numerico, fi lastrocca 

ESTATE
umore: bile gialla
carattere: collerico, magro, asciutto, 
di bel colore, irascibile, permaloso,
furbo, generoso, superbo
qualità elementari: secco
elementi: fuoco
fasi della vita: giovinezza
sede: fegato
pianeta: Marte

POESIA - In una scatola ho chiuso il mare
C. Bottegari (1554-1620)
Villanella Isottant’arso amore 
Anonimo (sec. XVII)
Canzonetta: Amante Felice 
A. Falconiero (1585-1656)
Brando Lo spiritillo
Anonimo
Pizzicarella mia

Musica Maga
La musica e il suo potere taumaturgico, 

tra popolare e colto, tra ‘500 e ‘600
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